DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA, PERSONALE
N. 42 DEL 05.07.2020
ALLEGATO B

OGGETTO: Utilizzo graduatorie altri enti locali per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile,
categoria giuridica ed economica C.1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, full-time. Attivazione
della procedura prevista dal Regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07/05/2020.
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AL COMUNE DI PERETO
CORSO UMBERTO I, 49
67064 PERETO (AQ)
info@pec.comune.pereto.aq.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Cod. Fisc. _____________________________ nato/a a ______________________________ prov. ______
il _____________________ residente in ________________________________________ prov. ________
Via ____________________________________________________ n° _________ C.A.P. _____________
Telefono _________________________ E mail _______________________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata (se posseduta) :
……………………………………………………………………………………………………………………….
(cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni personali inerenti la selezione);

Indirizzo di posta elettronica non certificata: ….………………………………………………………
Il / la sottoscritto/a dichiara di:
accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di posta
elettronica non certificata sopra indicata;
non accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di
posta elettronica non certificata sopra indicata;

Presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici
espletati da Enti Locali nella provincia di L’Aquila, di Rieti, di Roma, altri Enti Locali aventi sede nelle altre
Province appartenenti alle Regioni Abruzzo e Lazio ed altri Enti Locali appartenenti ad altre Regioni,
successivamente alla data del 31.12.2017, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e full-time,
di “Istruttore contabile” categoria giuridica C1;
MANIFESTA
il proprio interesse all’utilizzo da parte del Comune di Pereto della graduatoria di seguito descritta, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato, full - time di “Istruttore contabile” (cat.C1).
DICHIARA

 di essere collocato/a tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a tempo
indeterminato con il seguente profilo professionale e categoria:

_____________________________________________________________________________________

 che l’Ente che ha approvato la graduatoria di cui sopra è il seguente:
______________________________________________________________________________________

 che la data di approvazione della graduatoria sopra indicata è la seguente: _______________________
 che la posizione occupata tra gli idonei non assunti nella graduatoria sopra descritta è la seguente:
___________________________________________________________________________________

 di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da impiego pubblico;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso;
OVVERO di aver subito le seguenti condanne penali:
(indicare la data della decisione, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 di aver preso visione di tutti i requisiti per l’ammissione alla presente procedura e di esserne in
possesso;

 di accettare tutte le norme contenute nell’avviso e nel “Regolamento per l’utilizzo di graduatorie
concorsuali di altri enti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07/05/2020

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, il
Comune di Pereto al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, ai soli scopi inerenti
la procedura di selezione.

Le eventuali comunicazioni relative al presente avviso dovranno essere effettuate al seguente indirizzo
(compilare se diverso dalla residenza):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Data_______________

FIRMA ______________________________________

Si allegano:
- fotocopia di documento di identità in corso di validità.

